
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione de Cilento e ValI 
di Diano 

Patrimon o UNESCO 
VERHALEDIDELIBER4.ZIONEDELLAGIUNTACOMUNALE n. Il del 17.02.20jO 

Atto d'indirizzo al Responsabile deIl'U.T.C. di utilizzare Ulla pane dei fnmH 
stanziati PCI' i lavori rete fognaria in via Trieste a Gioi Cal)oluogo per' i hno;'Ì rt1" 
fogmll'ia in via Chiaic, 

L'UflnO duemiladieci., il giorno 17, del mese di febbl'aio • alle on~ 17,30 nella Casa ('t)mu'lale ;" 
Git'llta Comunale. legalmcnte convocata, si è riunita con la prescnza dei signori: 

GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco 
:=~··--·,~i··· ... ·:·~········~ 

FRANCESCO GROMPONE Assessore 
PAGANO Assessore , .. ~~ .. :.~.==~=~~ .. ~~.~='= 

Assessore 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

x 
x 
X 

COllslatalo che gli intervenuti sono in l1umero legale. dichiam aperta la riunione ed ilwiln i 
cornponenti a <Idi bcrare sull'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a Elma del Sindaco, dott.re Andrea Sa:ati, ave!1le ad ogge1l0 
"Alto d'indirizzo al Responsabile delI'U.T.C. di utilizzare una parte dei fbndi stanziati l'è!' i Inv\lri 
rete tognaria in via Trieste a Gioi Capoluogo per i lavori rete fognaria in via Chiaie" ; 

RITENliTA r allegata proposta meritevole di approvazione; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avenie "d 
oggetto "Atto d'indirizzo al Responsabile dell'U.T.C. di utilizzare fondi per i lavori rete fognaria ir: 
via Trieste a Gioi Capoluogo per i lavori rete fognaria in via Chiaie" . 

&&&&&&&&&&&&&&&& 



COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA M1J!\1CIPALE 

Oggetto: Atto d'indirÌl:zo al Responsabile dell'UTC di utilil:l:are una parle dei fondi stanzia.ì per 
i lavori rete fognaria in via Trieste a Gioi Capoluogo per i lavori rete fognaria in via Chiaie. 

IL SINDACO 

Prernesso: 
che, con nota in data 14.01.20 IO. acquisita al protocollo de.1 Comune al n.113 in data 14,01.2010. il 

signore Rizzo Giovanni 11ato l' 11.09, 1950 a Gioi e ivÌ residente in via Verdi. n, 43, ba segnalai o 
che si velificano notevoli infiltrazioni di acque fognarie all'interno del fabbricato di sua proprl';là. 
dove risiede e, preeisamente al livello più basso dello stesso ehe risulta essere posto ad una quota 
,o[{ostante la via Chiaie ed avente aceesso diretto da via Verdi. Dette infiltrazioni sono 'Hill1en("tr? 
provocando Wl allarme per la sicurezza del fabbricato e per le condizioni igienico-sanitarie; 
che. pertanto, con la suddetta nota, il signore Rizzo Giovanni ha chiesto al COI11UJle un intervento 
immediato di limozione della causa delle infiltrazioni; 
Visto: 
che, in data 11.02.20 IO, in seguito alla segnalazione sopra specificata. constuta l'urgenza e 
I"indifferibilità di verjjjcare quanto affermato dal signore Rizw Giovanni. si sono n:c,!!.i sui 
il Sindaco. dott.re Andrea Salati. l'assessore ai LL.PP. Francesco Grompone, il Responsabile 
dcH'UT,C., geol11 .. Raffaele Barbato e l'impresa Antonello Cinelli aggiudicataria dci lavori relativi 
alla rete lt1gnaria in via Trieste a Gioi capoluogo; 
che. come risulta dal verbale di sopralluogo in data 11.02.2010, acquisito al protocollo del COI11lJm: 

al n. 449, si ~ accertato che il tratto di rete fognaria in via Chiaie " tratto fabbricato eredi D'Amato· 
fabbricato Grompone Antonio" a Gioi Capoluogo, è rotta in più punti e le acque scaricano sia nd 
!:lhbricato del sig. Riz7.0 che probabilmente anche negli altri limitrofi; 
che .. con il citato verbale, al fine di evitare danni e a salvaguardia della salute pubblica è smto 
concordato di adottare" ad horas " tutti gli opportuni provvedimenti in via dì S0111ma urgenza atti a 
realizzare appositi lavori di riparazione e nstrutturazione della rete fognaria del trano in questione" 
precisando che, ai fini della realizzazione immediata degli interventi in somma urgenza per ìa 
salvaguardia della salute pubblica, che se eventualmente non si potranno reperire somme dal 
bilancio comnnale, non è escluso l'utilizzo dì parte delle somme già destinate ai lavol'Ì di rEt.: 
fognaria in via Trieste a Gioi Capoluogo; 
Visto che il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa ha comunicato 
che la momento 11011 esiste disponibilità di fondi per la realizzazione dei lavori citati: 
Per quanto sopra premesso e considerato la necessità di salvaguardare la salute pubblica: 
Attesa r urgenza di provvedere, 

PROPONE 

l'cri motivi specilìcati in premessa, che s'intendono qui integralmente riportati, 



di emanare atto d'indirizzo al Responsabile delrArea Tecnico Manutentiva, geometra Raf[àele 
Barbato, affinché provveda ad utilizzare parte fondi di cui al D,G,R, n, 3445 del 28, Il.2003 L-R. 11, 

51/78 piano annuale di finanziamento opere acquedottistiche e fognarie - anno 2003 per lavori di 
manutenzione straordinaria rete idrico e fognaria- via Trieste- posizione 11Iutuo DD,PP, 
n,4474343.00 per realizzare lavori di somma urgenza alla rete fognaIia in via Chiaie " iratto 
tàbbricato eredi D'Amato-fabbricato Grompone Antonio" a Gioi Capoluogo. 

Dalla Residenza Municipale, li 17,02.2010 



i IL Sl'iDACO Il'MRIOCffimN~E-
I DO~1~~ ~~~~',~W1C~~~_~~~ 
I ::>~: ~ /' ! 

I Si attesta che la presente deliberazione è stata affissalllP.tÌ,lbo l'rctorio il 23,02,2010 
i ~ 
! ;1\ r ' 

i A!:it~ESSO COMUNALE VI,,', 

'
I (1~:fe~:RDbeno mano 

~~. ' -;u 
f----~"----__ -m ~,\,;:-t r.-: "'ì 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

I li sotloscritlo Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
! deliberazione è slata affissa ali 'Albo PretOlio di questo Comune il 23,02,20 J O ove rimarrà per 
i quindici giorni consecutivi, 
:r.' , l')" ')~ O ",lUI, I _",O~,LOI 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

::::1 "Dichiarata immediatamente eseeutiva 

',,, Per la decorrenza dei termini di eui all'mi, 134, comma 3° L 267/2000 in data.~~ ___ ~~ ______ _ 

IL SEGRETARIO COMUN,'\LE i 
DOIt. .l'sa MA RIA C-IL/FANO i , 

) 
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